Per la prima volta i fratelli Attilio Fontana (vincitore di Tale e
Quale Show, leader de I Ragazzi Italiani) e Maria Grazia Fontana
(Pianista e Coach di Amici e Tale e Quale Show, Sanremo dal
1993 al 2009), con la special guest Clizia Fornasier (cantante,
attrice di Un Medico in famiglia, Tutti pazzi per amore, Grande
grosso e... Verdone, Tale e quale show) si ritrovano sullo stesso
palco e danno vita alla FONTANA’S BAND.
La band si esibisce in uno spettacolo live della durata di circa due ore.
Questa formazione speciale, attraverso un repertorio brillante e
dinamico spazierà dal racconto musicale della loro carriera a un
grande omaggio alla musica italiana, fino al viaggio di
Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno campione di ascolti,
riproponendo alcune delle interpretazioni più memorabili.
In questa band di sette elementi, militano anche i figli di Maria
Grazia, Giovanni e Martino Schembri (batteria e chitarra)
diplomati alla Saint Louis di Roma e il marito Pasquale Schembri,
importante trombettista e flicornista della musica Italiana (Come
è profondo il Mare, Goldrake, la Corrida, Sanremo).
A coronare la serata, interverrà, ospite nel suo talento e nella
sua bellezza, Clizia Fornasier che omaggerà alcune dive della
musica Italiana e internazionale e darà vita ad alcuni duetti col
compagno Attilio.
Curiosità: alla chitarra elettrica un campione delle profondità marine.
Il record mondiale di immersione, Fabio Pajoncini, detto Il Duca.
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Fontana ’S Band
Attilio Fontana			
Maria Grazia Fontana		
Pasquale Schembri		
Fabio Pajoncini (Il Duca)
Martino Schembri		
Giovanni Schembri		
Gabriele Roia
		

Voce e chitarra
Pianoforte e voce
Tromba e flicorno
Chitarra
Chitarra
Batterista
Basso

Special Guest : 			

Clizia Fornasier

Info: 				

mail@mariagraziafontana.it

Contact phone:			
				

347 1959990
346 7180312
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Attilio Fontana
https://it.wikipedia.org/wiki/Attilio_Fontana_(attore)
Maria Grazia Fontana
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Grazia_Fontana
Clizia Fornasier
https://it.wikipedia.org/wiki/Clizia_Fornasier
Link Vari
Attilio Fontana - Battisti :
http://bit.ly/2y2sWOd
Attilio Fontana - Rino Gaetano
http://bit.ly/2eP3Jxb
Attilio Fontana - Wanda
http://bit.ly/2wV3gFq
Clizia Fornasier - Annie Lennox
http://bit.ly/2y3qvdZ
Clizia Fornasier - Nada
http://bit.ly/2eTFOOol
Attilio Fontana e Clizia Fornasier - TERRA 2
http://bit.ly/2wXHpuu
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